Determina n. 1246 del 28/06/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 424 del 27/06/2017
OGGETTO :
Affidamento lavori di riparazione dei tratti di griglia sconnessi nei sottopassi di piazza
Angelucci e via della Rinascita e del tombino sconnesso situato sulla rotatoria nei
pressi della chiesa Maria SS.ma Madre di Dio in via Adriatica Nord - DITTA LA TORRE
VALERIO
________________________________________________________________________________________

-

-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
Con Delibera di C. C. n. 13 del 23.02.2017 è stato approvato il bilancio previsionale anno
2017, bilancio pluriennale 2017-2019 e la relazione previsionale e programmatica 2017-2019;
Con Delibera di G. C. n. 254 del 12.08.2016 è stato approvato il piano della performance
2016-2018 ed il P. E. G. anno 2016;

VISTI l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32, II comma del D. Lgs. n. 50/2016 a mente
del quale si provvede ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il “Regolamento per acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” approvato con
deliberazione del C.C. n. 33 del 03/07/2012, relativamente all' affidamento diretto e ai limiti di spesa, artt.
2, 4 e 8;
CONSIDERATO che:
- Presso i sottopassi di piazza Angelucci e di via della Rinascita si rende necessario riparare un
tratto delle rispettive griglie di protezione del canale raccolta acque, in quanto sconnesse e
particolarmente pericolose e rumorose;
- Presso la rotatoria nei pressi della chiesa Maria SS.ma Madre di Dio in via Adriatica Nord si
rende necessario mettere in sicurezza un tombino con apertura a ventaglio sconnesso e molto
rumoroso, nonché pericoloso in quanto situato sulla traiettoria di circolazione della viabilità;
VISTA la necessità di provvedere con urgenza ai lavori descritti per i sopra esposti motivi, il Servizio ha
provveduto alla turnazione delle ditte specializzate in carpenteria metallica e, pertanto, è stata contattata la
ditta specializzata LA TORRE VALERIO, con sede a Torrevecchia Teatina (CH) in Via L' Aquila, 4 - P.
IVA 01798560692;
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CONSIDERATO che nell' espletamento della suddetta procedura si sono rispettati e garantiti:
a) il principio di economicità e l' uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione;
b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui
sono preordinati;
c) il principio di tempestività, consistente nell' esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente;
d) il principio di correttezza mediante una condotta leale ed improntata a buona fede;
e) il principio di libera concorrenza e l' effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l' eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e
nella loro valutazione;
g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l' uso di
strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, tramite l' adeguatezza ed idoneità dell' azione rispetto alle finalità e
all' importo dell' affidamento;
i) al principio di rotazione, onde consentire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha esperito le verifiche di capacità
tecnico/economica, di regolarità contributiva e dell'assenza di motivi ostativi a contrarre con
l'amministrazione, come da dichiarazione ai sensi dell' art. 80 del DLgs 50/2016 agli atti d' ufficio;
EVIDENZIATO che la ditta LA TORRE VALERIO con sede a Torrevecchia Teatina (CH),
appositamente interpellata al riguardo, si è dichiarata disponibile a provvedere con tempestività ai lavori
di:
- Riparazione dei tratti di griglia sconnessi nei sottopassi di piazza Angelucci e via della Rinascita;
- Riparazione del tombino sconnesso situato sulla rotatoria nei pressi della chiesa Maria SS. ma
Madre di Dio in via Adriatica Nord.
Per tali lavorazioni è stato richiesto un compenso, ritenuto congruo, di € 800,00= oltre € 176,00= per
IVA, per un totale di € 976,00= come da preventivo acquisito agli atti in data 24.05.2017 al prot. n.
17237 che comprende:
- Piazza Angelucci: telaio scollegato da un lato: riposizionamento con opere murarie e fissaggio
con chimico
€ 350,00
-

Via della Rinascita: manca una staffa e necessita di serraggio bulloni e antivibrante
€
250,00

-

Via Adriatica Nord: applicazione di antivibrante e fissaggio con barre

€ 200,00
€ 800,00
IVA 22% € 176,00
TOTALE € 976,00

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera “a” e comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore, a mente del
quale si può procedere all'affidamento diretti di beni, lavori e servizi per importi < 40.000,00 euro;
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DATO ATTO che:
· il fine che con il contratto si intende perseguire è l' affidamento dei lavori di:
o Riparazione dei tratti di griglia sconnessi nei sottopassi di piazza Angelucci e via della
Rinascita;
o Riparazione del tombino sconnesso situato sulla rotatoria nei pressi della chiesa Maria
SS.ma Madre di Dio in via Adriatica Nord;
· l'oggetto del contratto è l' affidamento dei lavori sopra descritti;
· la modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto e il relativo procedimento è conforme a
quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera “a” e comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo in
vigore;
RICHIAMATE le disposizioni previste all' art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari;
VISTO il D.M. n. 55/2013 riguardante gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATO l' art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l' effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività
Tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare dovranno riportare:
Comune di Francavilla al Mare;
o La denominazione dell' Ente:
P6U10F;
o Il Codice Univoco Ufficio:
Settore III – attività Tecniche ed Ambientali;
o Il nome dell' ufficio:
o Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.: 00110400694;
16/04/2015;
o Ultima data validazione del c.f.:
Abruzzo;
o Regione dell' ufficio:
CH;
o Provincia dell' ufficio:
Francavilla al Mare;
o Comune dell' ufficio:
Corso Roma n. 7;
o Indirizzo dell' ufficio:
66023
o CAP dell' ufficio:
VISTI:
-il C.I.G.: Z6A1EF2905;
-la regolarità del DURC con validità fino al 25.07.2017;
-la visura della CCIAA di Chieti;
-l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei Dirigenti;
-l' art. 151 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267;
-l' art.183 D.Lvo 18.08.2000 n. 267;
- il D. P. R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
-il vigente statuto comunale;
-il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 28 del 21/06/2016 acquisito con prot. n. 20736 del
21/06/2016;
-l'art. 16 del vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
-il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di spese e
entrate;
-l' art. 6 bis della L. 241/1990 t. v. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;
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RICHIAMATO il codice di comportamento del personale dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale
nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso
di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
RICHIAMATE inoltre le norme recate dal D.Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle
procedure per l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla
pubblicità sul sito istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in
materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa e narrativa, costituenti la motivazione del presente atto, ai sensi dell' art.
3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
1) di affidare, per quanto in premessa, alla ditta LA TORRE VALERIO di Torrevecchia Teatina
(CH) ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera “a” e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 del Codice dei
Contratti la fornitura e posa in opera:
o Riparazione dei tratti di griglia sconnessi nei sottopassi di piazza Angelucci e via della
Rinascita;
o Riparazione del tombino sconnesso situato sulla rotatoria nei pressi della chiesa Maria
SS. ma Madre di Dio in via Adriatica Nord;
a fronte di un compenso concordato e ritenuto congruo dal RUP dell'intervento di € 800,00=
oltre € 176,00= per IVA per un totale di € 976,00=;
2) di dare atto che la modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto e il relativo
procedimento è conforme all'art. 36 comma 2 lettera “a” e comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 nel
testo in vigore;
3) di dare atto che l' affidamento alla Ditta LA TORRE VALERIO di Torrevecchia Teatina (CH)
sarà disciplinato da apposito contratto mediante lettera commerciale ai sensi dell' art. 32 comma
14 del D. Lgs 50/2016;
4) di imputare la spesa complessiva di € 976,00= come di seguito:
o la somma di € 200,00= sul cap. 11927/0 imp. 625/15
o la somma di € 169,00= sul cap. 28802/0 imp. 613/15
o la somma di € 607,00= sul cap. 11928/0 imp. 299/15
5) di dare atto, inoltre, che la ditta appaltatrice si obbliga ad assolvere le procedure previste dall'art.
3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'appalto in oggetto;
6) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
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pubblicate nelle apposite sezioni dell' Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell' Ente;
7) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l' Arch. Maurizio Basile;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l' art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.
9) di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Responsabile
del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio BASILE

IL DIRIGENTE SETTORE III
Arch. Roberto OLIVIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 27/06/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1488
del 12/06/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

2015 1

11928

0

2015 / 299

2

€

607,00

2015 1

28802

0

2015 / 613

5

€

169,00

2015 1

11927

0

2015 / 625

2

€

200,00

28/06/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
RASETTA BARBARA

Numero REGISTRO GENERALE

1246

del 28/06/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 28/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1246 del 28/06/2017
con oggetto :

Affidamento lavori di riparazione dei tratti di griglia sconnessi nei sottopassi di piazza Angelucci e via della
Rinascita e del tombino sconnesso situato sulla rotatoria nei pressi della chiesa Maria SS.ma Madre di
Dio in via Adriatica Nord - DITTA LA TORRE VALERIO
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

28/06/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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